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Lista di controllo
Impostazioni di Twitter
Twitter presenta moltissime possibilità di configurazione. Non è sempre facile mantenere una visione d‘insieme e scegliere la configurazione ottimale. La nostra lista di controllo vi vuole aiutare a proteggere nel
miglior modo possibile il vostro account e le informazioni che pubblicate.
Abbiamo cercato di creare una lista di controllo che fosse la più generale possibile per gli utenti privati. Naturalmente in alcuni casi specifici le singole configurazioni e impostazioni potrebbero essere diverse. Questa lista
di controllo si riferisce alle impostazioni di Twitter disponibili il 8 agosto 2018, così come vengono visualizzate
nel browser di un computer desktop.
In generale le impostazioni descritte qui vengono applicate automaticamente nell’app di Twitter. A seconda
dello smartphone e del sistema operativo, l’app potrebbe presentare anche ulteriori impostazioni non trattate
in questo documento.
Nella colonna «OK» potete contrassegnare le impostazioni già verificate e modificate.
Per visualizzare la configurazione del vostro account in Twitter fate clic sull‘immagine del profilo oppure
sull‘immagine a forma di uovo in alto a destra e selezionate dal menu la voce «Impostazioni e privacy».

Account
Sezione
Nome utente
Email
Lingua
Fuso orario
Verifica d‘accesso
Verifica per la reimpostazione
della password
Paese
Video nei Tweet
Cronologia
Archivio di Twitter

Il nostro consiglio
Il vostro nome utente
Utilizzate un indirizzo gratuito che non permetta di risalire alla
vostra identità (per es. ferrari397@gmail.com).
La vostra lingua
Il vostro fuso orario
Attivare
Attivare

OK



La vostra nazione oppure «Mondo»
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità
Se necessario, da qui si può scaricare un file contenente tutti i
propri Tweet.






Il nostro consiglio
Attivare
Non attivare

OK








Privacy e sicurezza
Sezione
Privacy dei Tweet
Posizione dei Tweet
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Sezione
Tag nelle foto
Reperibilità
Rubrica
Personalizzazione e dati
Twitter per team
Messaggi Diretti
Ricerca
Contenuti dei Tweet

Il nostro consiglio
Scegliete l‘opzione «Consenti solo a chi segui di taggarti nelle
foto».
Non attivare
Secondo le vostre necessità potete gestire qui i contatti caricati
da una rubrica.
Secondo le proprie necessità
Scegliete l‘opzione «Consenti solo a chi segui di aggiungerti ai
team».
Non attivare
Attivare
Non attivare

OK









Password
Utilizzate una password sicura. Per sapere come creare una password sicura consultate questo sito:
https://www.ebas.ch/securepassword

Telefono
Potete abbinare al vostro account Twitter il numero del vostro telefonino. Così facendo potrete per esempio
attivare la verifica d‘accesso tramite SMS.
Sezione
Il mio numero
Notifiche via SMS
Impostazioni per Non disturbare

Il nostro consiglio
Il vostro numero di telefono
Secondo le proprie necessità
Non attivare

OK




Notifiche via email
Le impostazioni seguenti e quelle relative alla frequenza delle notifiche possono essere modificate in base alle
proprie necessità senza influire sulla sicurezza.
Sezione
Attività relative a te e ai tuoi Tweet
Attività dalla tua rete
Aggiornamenti da Twitter

Il nostro consiglio
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità

OK




Notifiche
Le impostazioni seguenti possono essere modificate in base alle proprie necessità senza influire sulla sicurezza.
Sezione
Silenzia notifiche da chi
Avanzato

Il nostro consiglio
Secondo le proprie necessità
Secondo le proprie necessità
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Notifiche sul sito
Le impostazioni seguenti e quelle relative alla frequenza delle notifiche possono essere modificate in base alle
proprie necessità senza influire sulla sicurezza.
Sezione
Attiva le notifiche del browser

Il nostro consiglio
Secondo le proprie necessità

OK


Trova amici
Secondo le proprie necessità

Account silenziati
Secondo le proprie necessità

Parole silenziate
Secondo le proprie necessità

Account bloccati
Secondo le proprie necessità

Applicazioni
Per impostazione predefinita nessuna applicazione è autorizzata ad accedere al vostro account. Non cambiate
questa situazione.

Widget
I widget consentono di integrare i Tweet sul proprio sito Internet. Per impostazione predefinita non ci sono
widget. Non cambiate questa situazione.

I tuoi dati di Twitter
Vi mostra un‘istantanea delle informazioni del vostro account.

Accessibilità
Secondo le proprie necessità
Il presente documento è stato redatto a scopo informativo e ad uso del destinatario. Non si fornisce alcuna garanzia circa
l’affidabilità e la completezza del documento e si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti dal suo utilizzo.
Copyright © 2018 Scuola Universitaria Professionale di Lucerna – Informatica. Tutti i diritti riservati.
«eBanking – ma sicuro!» presenta utili informazioni sulla sicurezza per gli utenti dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori informazioni
pratiche sui provvedimenti necessari e le regole di comportamento per un uso sicuro
delle applicazioni di e-banking.
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